TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE
ATTRAVERSO RETI TRANSNAZIONALI

COS’È NUCLEI?
NUCLEI è l’acronimo di “Network of Technology Transfer Nodes for Enhanced Open Innovation in the
Central European Advanced Manufacturing and Processing Industry”.
Le più importanti industrie meccatroniche e di automazione dell’Unione Europea si trovano nelle regioni dell’Europa Centrale.
Mentre la loro dimensione aziendale è intercontinentale, quella dei servizi di innovazione limane spesso locale, rallentando quindi
il trasferimento dei risultati della ricerca e sviluppo nell’industria. Di conseguenza, il trasferimento tecnologico è un processo
costoso che spesso richiede di duplicare gli sforzi e non risponde ai requisiti e ai tempi di commercializzazione. La sfida consiste
nel migliorare i servizi legati all’innovazione per accelerare il trasferimento di tecnologie abilitanti (KET) dai laboratori di ricerca
dell’Europa Centrale finanziati dall’UE ai nuovi componenti e applicazioni per industrie di produzione avanzate.

FATTI E CIFRE
10 PARTNER

6 PAESI

4 OBIETTIVI

2 MILIONI DI
FINANZIAMENTO

2,4 MILIONI DI BUDGET

07.2016 - 12.2018

CHI SIAMO?
“10 Partner provenienti da 6 paesi dell’Europa centrale
uniscono le forze per migliorare la gestione
dell’innovazione attraverso i conﬁni regionali”

Austria
n BUSINESS UPPER AUSTRIA - OÖ WIRTSCHAFTSAGENTUR GMBH

Repubblica Ceca
n UNIVERSITÀ TECNICA CECA DI PRAGA

Germania
n ITQ GMBH
n CLUSTER MECHATRONIK & AUTOMATION MANAGEMENT GGMBH
n STEINBEIS INNOVATION GGMBH

Italia
n CRIT - CENTRO DI RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.R.L.
n T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE S.C.A R.L.
n ASTER S.CONS.P.A.

Polonia
n UNIVERSITÀ DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA DI WROCLAW

Slovacchia
n CLUSTER AT+R Z.P.O.

LA FAMIGLIA NUCLEI
“Grazie alla nostra collaborazione transnazionale con enti di spicco a livello europeo creeremo legami
sostenibili tra i vari attori dell’innovazione.”
La famiglia di NUCLEI gestisce la rete per l’innovazione e il trasferimento tecnologico tra tutti i gruppi target NUCLEI. La nostra
famiglia è composta da 2 università, 2 aziende, 2 organizzazioni no-profit, 3 cluster e 1 istituzione:

CRIT S.R.L. (Italia)
CRIT è un broker di tecnologia privato specializzato nella gestione strategica dei processi di
innovazione e il leader del progetto NUCLEI.

ITQ GMBH (Germania)
ITQ è una PMI innovativa specializzata nel supporto di tutte le fasi di sviluppo e costruzione di
impianti e macchinari. ITQ è il Leader della Comunicazione del progetto NUCLEI.

T2I – TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE S.C.A R.L (Italia)
t2i è una società di consulenza no-profit per l ´innovazione che promuove reti di trasferimento
tecnologico. t2i è sostenuta dalle CCIAA, industria, artigianato e agricoltura del Veneto.

ASTER S. CONS. P. A. (Italia)
ASTER è la società consortile dell’Emilia-Romagna per l’innovazione e il trasferimento
tecnologico al servizio delle imprese, delle università e del territorio.

BUSINESS UPPER AUSTRIA - OÖ WIRTSCHAFTSAGENTUR GMBH (Austria)
Mechatronics Cluster (BIZ-UP), un dipartimento di Business Upper Austria, è una rete
interprofessionale per rafforzare l’innovazione e la competitività internazionale delle imprese
nel settore meccanico.

CLUSTER MECHATRONIK & AUTOMATION MANAGEMENT GGMBH (Germania)
CMAB (Cluster Mechatronik & Automation) è un’associazione privata di istituti di ricerca e
sviluppo, università e imprese di meccatronica e automazione con sede soprattutto in Baviera.

UNIVERSITÀ DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA DI WROCLAW (Polonia)
L’Università della Scienza e della Tecnologia di Wroclaw (PWR) è membro o collabora con 11
cluster. L’attività principale di PWR è la ricerca accademica e la formazione superiore.

UNIVERSITÀ TECNICA CECA DI PRAGA (Repubblica Ceca)
L´ Università Tecnica Ceca (RCMT) è una delle principali sedi di ricerca per la tecnologia
di produzione e centro di coordinamento nazionale per l’innovazione. Inoltre favorisce la
cooperazione diretta tra le società e il settore della ricerca e dello sviluppo.

STEINBEIS INNOVATION GGMBH (Germania)
La Steinbeis Innovation gGmbH (SIG) è un ente no-profit, parte della Steinbeis Foundation for
Economic Promotion ed è specializzata nel trasferimento tecnologico da oltre 25 anni.

CLUSTER AT+R Z.P.O. (Slovacchia)
Il cluster AT+R è specializzato nel fornire capacità di ricerca e sviluppo, formazione, produzione
e sviluppo di tecnologie di automazione e robotica per migliorare le aziende a livello locale.

COSA FACCIAMO
“Deﬁnire un modello di gestione dell’innovazione transnazionale nelle regioni dell’Europa centrale”
Il nostro progetto è finanziato dal Programma Interregionale CENTRAL EUROPE che incoraggia la cooperazione su sfide comuni
in Europa centrale. Per questo 10 partner aderenti al progetto, guidati da CRIT, stanno lavorando insieme con l’obiettivo di
cambiare l’attuale e obsoleto modello di gestione dell’innovazione da un approccio di scouting tecnologico locale ad un modello
basato sullo scambio transnazionale di conoscenze.
Ciò accrescerà le interdipendenze economiche tra sette regioni dell’Europa centrale e incoraggerà lo sviluppo di reti di valore
transnazionali più eﬃcaci nei settori automobilistico, elettrico, IT, automazione robotica e meccanico ecc. Tale approccio
di condivisione delle conoscenze aiuterà i 7 cluster industriali NUCLEI e i loro beneficiari (società, PMI, strutture di ricerca
e sviluppo) a generare nuovi consorzi/accordi aziendali per lo sviluppo di progetti di mercato, di prodotti e tecnologie. La
creazione di un ambiente ampio e collaborativo, inizialmente testato da 100 società delle 7 regioni NUCLEI, prevede di:

Aumentare i collegamenti con innovatori oltre i conﬁni regionali
Accelerare i tempi di commercializzazione dei prototipi prodotti dai laboratori
di ricerca e sviluppo dell’Europa Centrale ﬁnanziati dall’UE
Accrescere gli investimenti per la ricerca e lo sviluppo e le domande
di brevetti applicabili nel medio periodo
Creare e gestire focus group regionali
Collaborare sul trasferimento tecnologico transnazionale

OBIETTIVI NUCLEI
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

SERVIZI PER
L‘INNOVAZIONE

AZIONI PILOTA

EVENTI

Gruppi di
discussione
tematici
transnazionali

Richiesta di
nuovi
servizi per
l‘innovazione
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tecnologica

Conferenze
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tecnologico
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Hackathons

Nuovi
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aziendali per
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di eccellenza

NUCLEI Broker
transnazionali

Web ATLAS
transnazionale

Casi studio:
– IoT
–
Sostenibilità
ambientale
–
Big Data
–
Protezione
dei dati

Makeathons

Settimane
dell‘
innovazione

SCOPRI DI PIÙ

Progetto NUCLEI
www.interreg-central.eu/nuclei

“Investire in tecnologie abilitanti per il manifatturiero avanzato”

Contatti
Partner T2I scarl
+39 0422 1742129
nuclei@t2i.it
www.facebook.com/NUCLEIproject
www.yt.vu/+nuclei_project
@NUCLEI_project

